
 
 

 

 

 

 

Chi è e in quali contesti lavora l’OPERATORE SOCIO  SANITARIO-OSS: 

L'Operatore Socio-Sanitario è in grado di svolgere attività di cura e di assistenza alle 
persone in condizione di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico e/o psichico, al 
fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l'autonomia, nonché 
l'integrazione sociale.  

In regione Emilia-Romagna conseguire la qualifica OSS è quindi indispensabile per 
lavorare all'interno del sistema dei servizi socio–sanitari accreditati dalla Regione: ASP,  
case residenziali per anziani non autosufficienti, centri diurni per anziani, centri socio-
riabilitativi per disabili, servizi di assistenza domiciliare per utenza adulta, strutture di 
recupero per dipendenze patologiche, strutture diurne e residenziali dell’ambito 
psichiatrico, in integrazione con altre figure in caso di minori disabili.  

La stessa qualifica è inoltre indispensabile per lavorare nei servizi sanitari: strutture 
ospedaliere e sanitarie  sia pubbliche che private. Nello specifico: ospedali, case di cura, 
centri di riabilitazione, strutture residenziali o semi-residenziali per soggetti con disabilità. 

Esistono infatti norme regionali sull’accreditamento dei servizi socio-sanitari, L.R. 514/2009, 
che richiedono ai servizi appena citati una serie di requisiti strutturali ed organizzativi, 
nonché l’obbligo di assumere personale in possesso della qualifica di OSS.  

L’OSS si trova quindi ad esercitare il proprio lavoro in collaborazione con professionisti 
dell'area sociale: assistenti sociali, educatori, psicologi, animatori e dell'area sanitaria: 
infermieri, medici, fisioterapisti, logopedisti ed altre figure professionali, a seconda 
dell'area di intervento.  
 

Destinatari: 

Persone disoccupate o inoccupate, non in possesso di capacità e conoscenze coerenti 
con la qualifica di OSS, oppure occupate in attività lavorative non coerenti con la 
qualifica.  
 

Requisiti per la partecipazione: 

- 18 anni compiuti  
- assolvimento dell’obbligo scolastico 
- conoscenza  base della lingua italiana 
 

I cittadini stranieri dovranno fornire il titolo richiesto per l’accesso al corso con annessa la 
traduzione autenticata del titolo di studio e dovranno essere in possesso di permesso di 
soggiorno valido. 
 

Organizzazione del corso: 
 

Il percorso è di 1000 ore, di cui 450 di stage 

Le lezioni si terranno i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 19,30 

Il corso si avvierà indicativamente ad  ottobre 2018, al raggiungimento di 25 partecipanti. 

Si consiglia la compilazione della scheda di preiscrizione.  I preiscritti verranno convocati 
per un incontro informativo alcune settimane prima dell’avvio del corso.  



 
 

 
Quota corso:  

2,500 euro (pagabili in 5 rate, possibilità di rateizzazioni personalizzate) 

 
 

Nella quota del corso sono inclusi: 

� Lezioni teoriche condotte da professionisti del settore socio-sanitario, affiancamento 

didattico da parte di tutor esperti e possibilità di colloqui individuali di counseling per 

supporto e orientamento  

� Esercitazioni in aula attrezzata 

� Libro di testo: Manuale dell’OSS 

� Materiale didattico in formato digitale su chiavetta USB e in formato cartaceo 

� Esami clinici e visita medica di idoneità  

� Reperimento sedi e organizzazione di Stage (in collaborazione con i referenti/tutor    

delle strutture)  

� Esame finale per il conseguimento della Qualifica Professionale 

Agli allievi viene data la possibilità di utilizzare le aule attrezzate, per esercitazioni anche al 
di fuori dell’orario del corso.  
  
Titolo rilasciato: 

Certificato di Qualifica OPERATORE SOCIO SANITARIO (ai sensi della L. R. n. 12/2003 in tema 
di istruzione, formazione e lavoro e dell’Accordo nazionale sul profilo e la formazione 
dell’OSS sancito il 22 febbraio 2001 in Conferenza Stato/Regioni) 
 

Rif.P.A:  in attesa di autorizzazione da parte della Regione Emilia Romagna 

 

Per informazioni : 

Sede di Parma    tel.0521.985866   e.colla@formafuturo.it    n.palermo@formafuturo.it 

Sede di Fidenza  tel. 0524.82786    a.ghillani@formafuturo.it    

 

FORMA FUTURO Via La Spezia 110 – Parma 

FORMA FUTURO Via P. Gobetti 2 – Fidenza  


